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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
 Settore 2 Servizi alla Persona 

 

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 
 (nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021) 

  
Premesso che: 
- con deliberazione n. 660 del 25/05/2020 la Giunta della Regione Toscana ha approvato le “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale a.e./s. 2020/2021. Progetti Educativi Zonali 
P.E.Z.” assegnando alla Zona Fiorentina Nord-Ovest un contributo complessivo di euro 291.219,79 da erogare 
per euro 50.132,00 al Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di Comune Unico referente per il PEZ infanzia e 
per euro 241.087,79 Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Unico referente per il PEZ scolare; 
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13069 del 21/08/2020 sono stati pertanto attribuiti ai 
Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio i succitati finanziamenti; 
- il Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Capofila della Conferenza per l'educazione e l'istruzione 
della zona fiorentina nord ovest cura le procedure di affidamento delle diverse azioni previste dal  PEZ scolare 
anno scolastico 2020/2021; 
- i servizi relativi alle azioni PEZ sono inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi  del 
Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione del C.C. n. 232 del 23/12/2020 "Aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023"; 
Visto che per l'azione 2.a del Pez scolare 2020/2021 relativa alle "Attività a copertura del periodo di 
sospensione della scuola durante i mesi estivi" nella seduta del 27 aprile 2021 la Conferenza ha deciso di : 
- acquisire attraverso un avviso pubblico le manifestazioni di interesse dei soggetti che intendono organizzare 
centri estivi nell'estate 2021 nei 6 Comuni della Zona interessati all'azione PEZ - Calenzano, Campi Bisenzio, 
Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia - e di costituire un "Elenco Zonale centri estivi estate 2021" per 
rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva nei territori; 
- stabilire le misure di sostegno all'organizzazione dei centri estivi inseriti nell'Elenco, che ciascun Comune, 
sulla base delle risorse previste dal PEZ età scolare 2020/2021 eventualmente integrate da finanziamenti 
previsti nel proprio Bilancio, potrà adottare - disciplinandone in autonomia criteri e modalità di erogazione - a 
favore dei centri organizzati nel proprio Comune per la frequenza di minori residenti e precisamente: 1) 
rimborso orario per ogni educatore che il gestore mette a disposizione aggiuntivamente rispetto a quello 
previsto, a fronte dell’inserimento di bambini portatori di handicap; 2) rimborso delle somme relative ad esoneri 
o riduzioni delle rette a carico delle famiglie; 3) rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, 
igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi 
frequentanti i centri e per gli operatori impiegati; 4) pubblicità attraverso supporti cartacei e telematici dei centri 
estivi prima dell’inizio degli stessi; 
Visto che con determinazione n. 194 del 04/05/2021 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di 
interesse all'organizzazione di centri estivi nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, 
Scandicci, Signa e Vaglia e ad essere inseriti nell'"Elenco Zonale centri estivi estate 2021" che è la 
precondizione per l'erogazione da parte dei 6 Comuni delle misure di sostegno previste dalla Conferenza; 
Dato atto che: 
- il suddetto avviso e la relativa modulistica sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet  istituzionale dell’ente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it e sui siti 
web istituzionali dei Comuni di Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia dal 4 al 14 maggio 2021;  
- il termine previsto dall'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze era fissato alle ore 12.00 del 
14/05/2021; 
- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 30 manifestazioni di interesse; 
- fuori termine, e quindi non accoglibile, è pervenuta il 17/05/2021 n. 1 manifestazione di interesse; 
 



Visto che, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, tutte le 30 istanze presentate nei termini 
sono risultate conformi a quanto richiesto nell'Avviso e pertanto tutti i proponenti vengono ritenuti idonei 
all'iscrizione nell'elenco in parola; 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare l'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 dei soggetti ai quali i Comuni di Calenzano, Campi 
Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia potranno erogare le misure di sostegno previste dalla 
Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest nella seduta del 27 aprile 2021 
disciplinandone in autonomia criteri e modalità di erogazione (Allegato A); 
- di escludere dall'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 n. 1 istanza pervenuta oltre il termine previsto 
dall'Avviso pubblico (Allegato B); 
Dato atto che: 
- il Comune di Campi Bisenzio procederà con successivi atti, in qualità di Comune Capofila della Conferenza 
per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, all'erogazione, sulla base dei criteri e modalità 
stabiliti in autonomia dai singoli comuni, delle misure di sostegno decise dalla Conferenza per l'educazione e 
l'istruzione della zona fiorentina nord ovest nella seduta del 27 aprile 2021, fino a concorrenza dell'importo 
previsto per l'azione 2a nel PEZ età scolare a.s. 2020/2021 trasmesso a  Regione Toscana nel luglio 2020;  
- per i Comuni di Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia, il Comune di Campi Bisenzio 
procederà all'erogazione dei suddetti fondi PEZ dopo l'invio da parte di ciascun Comune degli atti adottati 
inerenti i criteri e le modalità di erogazione delle misure di sostegno, relazione sull'utilizzo dei fondi PEZ e visto 
di conformità sulle fatture e/o rendicontazioni inviate dai soggetti iscritti all'Elenco Zonale centri estivi estate 
2021;  
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento;  
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- la legge 241 del 07/08/1190 e smi; 
-  il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il D.Lgs. n. 50/2016, codice degli appalti pubblici e s.m.i.; 
il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anni 2021";  
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 



 
1. di approvare l'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 dei soggetti ai quali i Comuni di Calenzano, Campi 
Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia potranno erogare le misure di sostegno previste dalla 
Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest nella seduta del 27 aprile 2021 
disciplinandone in autonomia criteri e modalità di erogazione (Allegato A); 
 
2. di escludere dall'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 n. 1 istanza pervenuta oltre il termine del 
14/05/2021 previsto dall'Avviso pubblico (Allegato B); 
 
3.di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio on-line e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
4.di trasmettere il presente atto, nonché la documentazione pervenuta, ai Comuni di Calenzano, Lastra a 
Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia ai fini della pubblicazione di cui al precedente punto 3) sui rispettivi siti 
internet istituzionali; 
 
5. di procedere con successivi atti in qualità di Comune Capofila della Conferenza per l'educazione e 
l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, all'erogazione, sulla base dei criteri e modalità stabiliti in 
autonomia dai singoli comuni, delle misure di sostegno decise dalla Conferenza per l'educazione e l'istruzione 
della zona fiorentina nord ovest nella seduta del 27 aprile 2021, fino a concorrenza dell'importo previsto per 
l'azione 2a nel PEZ età scolare a.s. 2020/2021 trasmesso a  Regione Toscana nel luglio 2020;  
 
6. di dare atto che, per i Comuni di Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Signa  e Vaglia, si procederà alla 
liquidazione dei fondi PEZ di cui al precedente punto 5) dopo l'invio da parte di ciascun Comune degli atti 
adottati inerenti i criteri e le modalità di erogazione delle misure di sostegno, relazione sull'utilizzo dei fondi 
PEZ e visto di conformità sulle fatture e/o rendicontazioni inviate dai soggetti iscritti all'Elenco Zonale centri 
estivi estate 2021;  
 
6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è  
la sottoscritta Dirigente Settore 2.  

 
La Dirigente Settore 2, 
Servizi alla persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
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